
tutte quelle operazioni di igienizzazione 
e sanificazione dei locali richieste dal-
le nuove regole sanitarie, la vestizione e 
svestizione di chi entra nella “zona ros-
sa” (sempre gli stessi operatori) e, inol-
tre, sono state sospese tutte le attività 
laboratoriali interne così come le usci-
te esterne per andare al bar, in piscina, 
al cinema, a teatro, a vedere mostre, e 
non sappiamo ancora cosa potremo fare 
dopo né quando. Tutto sommato, però, 
gli ospiti hanno reagito bene: siamo sta-
ti noi i più spaventati per questa situa-
zione emergenziale».

Gli operatori socio-sanitari, in-
fatti, i cosiddetti “Oss”, hanno corso 
gli stessi rischi di medici e infermie-
ri. «La distanza fisica, per noi che sia-
mo sempre in contatto con persone che 
hanno bisogno di essere alzate dal letto, 
lavate, vestite e imboccate, è impensabi-
le», interviene Paola Bortolotti, referente 
delle attività assistenziali per il centro 

Selleri-Battaglia. «Per cui, soprattutto 
all’inizio, c’è chi ha reagito in eccesso 
e chi in difetto, abbiamo dovuto gestire 
stress e nervosismo, la paura di conta-
giare i familiari a casa. Fino a quando 
non abbiamo ricevuto indicazioni dra-
stiche da parte della task force dell’A-
zienda sanitaria, ci sono stati scontri 
sulla metodica da utilizzare. L’angoscia 
è stata la nostra compagna di lavoro, e 
anche sapere che alcuni dei nostri uten-
ti erano in ospedale, dove non sanno ge-
stire la disabilità nello specifico e dove 
molto probabilmente non li hanno mai 
alzati dal letto, è stato motivo di preoc-
cupazione. E quando credevamo di es-
sere usciti dalla fase peggiore c’è stato 
l’ultimo caso di coronavirus, l’11 maggio. 
Ora emotivamente siamo più tranquil-
li, forse ci siamo abituati, ma gestire le 
dinamiche interpersonali e di gruppo è 
stato pesante».

Oggi l’atrio della struttura è diventa-
to una sorta di avamposto per lo scam-
bio dentro-fuori: i pasti (che arrivano 
dall’esterno) sono lasciati sulla porta 
d’ingresso, ed è sempre lì che un educa-
tore sta sistemando il computer che co-
manderà da remoto il tablet con Skype, 
WhatsApp e altre applicazioni, destina-
to a rimanere sempre nella “zona rossa”. 
Enrica ha ripreso con lo standing – un 
ausilio che serve per verticalizzare i pa-
zienti in carrozzina e mantenerli in po-
sizione eretta – e a Carla hanno tagliato i 
capelli. Ma nessuna delle due, quest’an-
no, potrà andare a un concerto o in va-
canza: a giugno, infatti, gli ospiti era-
no soliti partire per i soggiorni estivi al 
mare o in montagna. Ed è questa man-
canza di “svago” a preoccupare.

«Durante la quarantena, noi educato-
ri abbiamo dovuto interrompere le atti-
vità socio-riabilitative e ricreative con 
gli utenti e siamo diventati di supporto 
pratico alla parte assistenziale: prepa-
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